
VERBALE N° 6 DEL C.D. SCUOLA SECONDARIA DEL 31/05/2018 

 

Il giorno 31 del mese di maggio dell’anno 2018, presso l’Auditorium del Plesso “A.Ferrarin” 

dell’I.C. “G.Marconi” di Venegono Superiore, su convocazione del D.S. Prof. Francesco Maieron 

(Prot. n° 2755.02/00), alle ore 14,30 si è riunito il C.D. della COMPONENTE SCUOLA 

SECONDARIA, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Novità per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo al primo ciclo di Scuola 

secondaria; 

2. Svolgimento scrutini; 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Presiede il D.S. Prof. Francesco Maieron; svolge la funzione di segretario la Prof.ssa Paola Molino; 

sono presenti 44 docenti; sono assenti giustificati 3 docenti. 

 

 

PUNTO 1. NOVITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

AL PRIMO CICLO DI SCUOLA SECONDARIA. 

 

Il Dirigente illustra, in sintesi, ai docenti della Scuola Secondaria di I grado, le Integrazioni e le 

precisazioni al DM 741/10 ad opera della nota 1865 del 10/10/2017 e della nota 7885 del 9/5/2018, 

ponendo particolare attenzione alle tipologie delle prove che dovranno essere somministrate ai 

candidati e ai criteri ai quali dovranno attenersi i docenti per la correzione degli elaborati e per 

l’attuazione del colloquio d’esame.  

Il prof. Maieron passa quindi ad illustrare il modello della Certificazione delle Competenze, 

allegato al D.M. 742/10, che sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la 

descrizione dei livelli conseguiti nelle Prove nazionali. Saranno otto le competenze certificate dalle 

scuole: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza 

in matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di 

imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. (Allegato 1) 

 

 

PUNTO 2. SVOLGIMENTO SCRUTINI 

 

Il Dirigente ricorda che scrutini finali sono disciplinati, nel primo ciclo, dalle nuove disposizioni 

normative del D.lgs. 62/2017 e illustra sinteticamente le principali novità: 

 La valutazione va effettuata tenendo in considerazione criteri e modalità definiti dal collegio 

docenti ed inseriti nel PTOF. 

 La valutazione di ciascuna disciplina è espressa con voti in decimi indicanti i differenti livelli 

di apprendimento. 

 La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico e si riferisce allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza. 

 La valutazione in decimi è accompagnata dalla descrizione del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti raggiunto da ciascun allievo. A tal proposito la prof.ssa 

Molino dichiara che sul registro elettronico sono state inserite le voci per produrre il giudizio 

globale di ogni alunno. 

 La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del consiglio di classe. 

 



 I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in 

cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, lo stesso alunno 

disabile, la valutazione è espressa congiuntamente. 

 Prima di procedere alla valutazione finale di ciascun alunno si deve verificare la validità 

dell’anno scolastico, ossia se l’alunno abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato, salvo le deroghe deliberate dal collegio docenti. 

 L’ammissione alla classe successiva può essere disposta anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, secondo il criterio generale 

già inserito nel PTOF. Pertanto l’alunno può essere ammesso anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 

riportare sul documento di valutazione. Per gli alunni ammessi con una o più insufficienze la 

scuola deve prevedere specifiche strategie e attività per migliorare i livelli di apprendimento. 

 Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 

 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 15.00. 

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente 

 

 

 

 

  

 

 


